
 

VERBALE 

 

Riunione di Consiglio del 17.06.2020 

Alla riunione in internet partecipano 8 iscritti e il segretario del circolo di Monaco, Carlo Taglietti 

Il presidente dà inizio alla riunione alle ore 19:15 circa. 

Il segretario si presenta alle ore 19.20, un iscritto alle ore 19.30. Carlo Taglietti interviene alle ore 

20.00 circa 

1) Designazione del redattore e approvazione del verbale della riunione di Assemblea del 29 

maggio 2020.  

• MF viene incaricato della redazione del verbale all’unanimità  

• Il verbale della assemblea del 29 maggio 2020 viene approvato all’unanimità senza 

modifiche. 

Riguardo alla discussione sull’evento con il Senatore Ferrazzi sul tema dell’urbanistica al 

punto “Varie ed eventuali” dell’OdG il segretario ricorda che l’organizzazione di ogni evento a 

nome del Circolo debba avvenire sotto la direzione della Segreteria e che ogni iscritto 

coinvolto è tenuto a coordinare la propria azione, soprattutto quando essa implica il 

coinvolgimento di altri circoli. Iniziative che non rispettano tale principio danneggiano la 

credibilità del Circolo, sia nei confronti del partito che di ospiti eventuali e degli iscritti stessi. 

Il Presidente richiama all’attenzione che per Statuto il Segretario ha la rappresentanza 

esclusiva del Circolo. 

• Segue una discussione sulla mancata applicazione del divieto dell’uso della mailing list a scopi 

diversi da quelli delle comunicazioni “ufficiali”, come ad esempio le convocazioni di riunioni, 

e dei quesiti in merito da parte dei destinatari. Si conviene che la Segreteria e, in particolare, 

il Responsabile comunicazione considerino l’opportunità di rilanciare il Forum già in essere 

come veicolo di discussione all’interno del Circolo cercando di superare la barriera 

all’accettazione rappresentata dalla necessità di reg istrarsi per avere accesso. 

Alternativamente si dovrebbe procedere all’utilizzo di indirizzi alternativi internet. 

 

2. Situazione del tesseramento per l’anno in corso 

• Al momento attuale: 36 iscritti hanno completato il processo di rinnovo. 7 lo devono ancora 

iniziare mentre 2 hanno versato solo la quota annuale. 3 sono finora gli iscritti cancellati 

• 19 sono i simpatizzanti 

• Il Presidente ricorda che a fine mese scade il periodo di rinnovo. Successivamente a tale data 

si procederà, secondo quanto previsto dal regolamento apposito, alla cancellazione 

dell’iscrizione di coloro che non hanno provveduto al rinnovo. L’iscritto avrà sempre la 

possibilità di richiedere in ogni momento una nuova iscrizione. 

 

3. Discussione: fase 2 in Italia, aggiornamenti 

Il Segretario invita alla lettura della relazione di Zingaretti per un giudizio sulla situazione 

(https://www.partitodemocratico.it/news/relazione-di-nicola-zingaretti-alla-direzione-

nazionale/) e osserva che, guardando le cose dal lato positivo, gli impegni progressivi che la UE 
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sta assumendo offrono nuovi spazi. La domanda rimane tuttavia sempre: come saranno spesi i 

soldi? Bisogna investire oculatamente.  

Il Circolo ha avviato iniziative sul tema del programma di stimolo economico cominciando da un 

incontro con Emanuele Felice, responsabile per l’economia dei partito.   

Il Segretario ricorda inoltre l’importanza che il tema della green economy deve rivestire in un tale 

programma come si vede ad esempio in Germania. Particolare attenzione nel nostro paese 

richiede la situazione drammatica del turismo, fonte principale di reddito. Qui sono richieste 

politiche di forte assistenza.  

Sulle politiche UE il PD fa molto lavoro interno sui vari temi della recovery, anche se sembra 

silenzioso dal di fuori, con interazione da dicastero finanze a quello dell’istruzione (molto 

importante soprattutto rispetto alla digitalizzazione e allo scarso accesso a internet), coesione 

territoriale e lavoro. Scuola e università rimane un tema caldo, in particolare fino a settembre (il 

viceministro PD ha poche deleghe a riguardo).  

Non vi è solo un problema legato alle risorse disponibili ma anche e soprattutto un problema 

dovuta alla lentezza nell’erogazione. Molte delle misure prese di fronte alla crisi rivelano 

difficoltà di implementazione. 

4. Programma delle attività̀ e calendario delle riunioni per il secondo semestre 

• Iniziativa con PD Monaco: idea di confronto fra politiche economiche Germania e Italia per 

porre un po’ di chiarezza sul “modello Germania” per il dibattito italiano. Si concorda di 

avviare un gruppo di lavoro su proposta del Segretario con un focus particolare anche 

sull’impresa 

• Si programmerà un incontro ad hoc prossimamente. L’obiettivo è quello di avere un 

documento (di 4-5 pagine circa) per l’autunno.  

• Viene stabilito di fissare la data dell’incontro mensile per la seconda metà dell’anno al terzo 
mercoledì di ogni mese (16 settembre, 21 ottobre, 18 novembre, 16 dicembre). 

• Prima della pausa estiva vi saranno i seguenti incontri (virtuali): 
- 22 giugno: incontro con il circolo di Novara sulla scuola (ore 21.00) 

- 26 giugno: incontro con il Senatore Ferrazzi sul tema della legge urbanistica in Italia. A  

   tale incontro parteciperanno vari circoli PD europei.   

 5. Consuntivo dell’esercizio 2019 

• IN interviene per la Commissione spiegando la situazione che vede un forte ritardo nella 

redazione finale del consuntivo, anche dovuto alle difficoltà causate dal Covid. Si è molto 

vicini al termine del lavoro. Si stanno riconciliando partite ancora residue dell’ordine di 

grandezza di una paio di decine di euro. 

 6. Resoconto di cassa 

• In assenza della Tesoriera interviene il Segretario. In cassa vi sono attualmente: 967,43 euro 

grazie anche alla sostanziale riduzione dei costi correnti, soprattutto per viaggi, conseguente 

al Covid. 

• La raccolta a sostegno dell’ospedale di Napoli avviata dal PD Germania ha raggiunto al 

momento solo 60 euro. Il Segretario propone di stabilire un contributo per il Circolo di 150 

euro complessivi. L’importo mancante rispetto ai versamenti totali degli iscritti verrà messo a 

disposizione attingendo alla cassa del Circolo. I presenti approvano unanimemente la misura. 

• Ryanair ancora deve ancora rimborsare il biglietto di un volo malgrado i continui solleciti da 

parte del Segretario.  

 



7. Varie ed eventuali 

• Con l’inizio di luglio il tool di videoconferenza di Cisco sarà a pagamento (costo mensile di 14 

euro) e si richiede una decisione in merito. Il Responsabile comunicazione esaminerà più da 

vicino le alternative possibili, tra cui quella prevista originariamente, di condividere lo 

strumento tra tutti i circoli del PD Germania. Su tale soluzione propendono i partecipanti alla 

riunione. 

 

Il Presidente chiude la riunione alle ore 20:50 circa. 


